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COMUNICATO UFFICIALE n. 39 del 30 luglio 2021 

 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A 5 FEMMINILE 

(stagione sportiva 2020/2021) 

CALENDARIO 

 

1. FASE FINALE 

 

La Fase Finale del Campionato Italiano di Calcio a 5 Femminile sarà disputata in sede unica a Porto 

d’Ascoli (AP) c/o la Palestra del Centro Sportivo “Sabatino D’angelo” nei giorni 17 – 19 settembre 2021, 

con l’organizzazione assegnata alla Società ASD PS Sordapicena.  

 

Le squadre si incontrano fra loro in Girone Unico col sistema c.d. all’italiana in gare di sola andata, secondo 

il seguente calendario: 

 

 
 

 

Per ciascuno degli incontri sono previsti due tempi della durata di 30 minuti per ogni tempo di gioco, 

intervallati da un periodo di riposo di 10 minuti. Al termine degli incontri la classifica sarà stilata 

assegnando: 3 punti per ogni vittoria; un punto per ogni pareggio; zero punti per ogni sconfitta; meno 1 

punto per ogni rinuncia. 

 

 

In caso di parità di punti, le classifiche sono determinate tenendo conto nell’ordine: 

 

 a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 b) della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 d) della differenza reti generale; 

 e) del maggior numero di reti segnate in generale; 

 f) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

 g) del sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

Gara   1 ASD ENS Venezia - ASD PS Sordapicena Ore 16:00
Gara   2 ASD GS ENS Messina - ASD Pegaso Sordi Palermo Ore 18:00

Gara   3 ASD Pegaso Sordi Palermo - ASD ENS Venezia Ore 16:00
Gara   4 ASD PS Sordapicena - ASD GS ENS Messina Ore 18:00

Gara   5 ASD Pegaso Sordi Palermo - ASD PS Sordapicena Ore 09:00
Gara   6 ASD GS ENS Messina - ASD ENS Venezia Ore 11:00

18 settembre 2021

19 settembre 2021

17 settembre 2021
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2. QUOTA DESIGNAZIONE ARBITRALE 

 

È fatto obbligo pertanto alle Società di versare alla FSSI le seguenti quote per le designazioni arbitrali: 

 
-  alla Società Organizzatrice   € 300,00 (€ 50,00 a partita per 6 partite); 

-  alle Società Partecipanti   €   75,00 (€ 25,00 a partita per 3 partite) 

 

Il versamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario al seguente Codice IBAN IT89 S010 0503 

3090 0000 0000 957, intestato a FSSI – Piazzale degli Archivi, 41 – 00144 Roma, Causale: “Quote Arbitrali 

Calcio a 5 Femminile 2020-21” inviando la ricevuta di versamento all’indirizzo email 

attivitasportiva@fssi.it entro e non oltre il 03/09/2021. 

 

La società ospitante ha l’obbligo di designare un Dirigente addetto all’Arbitro che dovrà essere a 

disposizione del medesimo per tutta la durata dell’incontro, fino alla partenza dello stesso. 

 

 

3. NORMA TRANSITORIA 

 

A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia dovuta al COVID-19, formule e gare potranno subire 

variazioni. 

 

Inoltre è fatto obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza COVID-19 in vigore alla data di disputa di ogni 

singola gara. 

 

La società organizzatrice dovrà nominare un responsabile Covid-19 entro giorni 30 dalla data dell’evento 

e comunicarlo alle squadre partecipanti e per conoscenza all’Ufficio Attività Sportiva 

(attivitasportiva@fssi.it)  

 

Resta inteso che l’Ufficio Attività Sportiva terrà ovviamente conto di quanto stabilito dalle competenti 

autorità Regionali e Nazionali. 

 

 

 

Pubblicato in Roma il 30 luglio 2021 

 

 

 
 

         IL PRESIDENTE 

          Guido Zanecchia 
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